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Hyperloop Desert Campus, un centro di ricerca nel cuore del Nevada
concorso di idee organizzato da YAC

iscrizioni "early" entro il 12 luglio 2020 | consegna entro il 23 settembre 2020
YAC Young Architects Competitions

lancia Hyperloop Desert Campus, un concorso di idee per la progettazione di un

nuovo centro di lavoro e ricerca per la tecnologia Hyperloop.
L'iniziativa mette a disposizione un montepremi di € 15.000 per i progetti vincitori che saranno decretati da una giuria
internazionale che vede la partecipazione, fra gli altri, del premio Pritzker Kazuyo Sejima, Winy Maas (MVRDV), Ben van
Berkel (UNStudio), Nicola Scaranaro (Foster+ Partners), Carlo Ratti.

Hyperloop Desert Campus - open architectural competition
Distese immense, polverose, campeggiate da massicci rossastri e spazzate da venti feroci: in un mondo che pare avere
addomesticato ogni misticismo, i deserti rappresentano forse l'ultimo luogo a conservare ancora intatti frammenti di mistero.
Vi è infatti un'insana fascinazione in quanto ci è precluso, una nota di dolcezza in ciò che ci è fatale; ma se il deserto
rappresenta il luogo inaccessibile e fatale per antonomasia, è ancora una volta al deserto che bisogna guardare per scorgere
l'alba di un nuovo capitolo nella storia del genere umano.
Nel cuore del Nevada, a pochi chilometri da Las Vegas, sorge il primo centro di test al mondo mai realizzato per Hyperloop:
l'avveniristico mezzo di trasporto sviluppato per connettere città e nazioni con una rapidità che neppure l'aereo aveva
saputo accarezzare.
Una Tecnologia che ha necessitato del deserto - con i suoi spazi e il suo isolamento- per crescere e consolidarsi, ma oggi
maturata al punto da necessitare di un centro avanzato di studio e collaudo: un luogo dove le più brillanti menti del pianeta
possano collaborare e incontrarsi al ne trasformare le visioni di oggi nella realtà di domani.
Per questo Hyperloop ha necessità di un nuovo centro di lavoro e ricerca: per questo YAC è lieta di presentare Hyperloop
Desert Campus.
Perduti nel deserto d'America, fra bacini di sale e desolazioni millenarie che per primi hanno salutato lo sbuffo di vapore
delle antiche locomotive, gli architetti saranno chiamati a dare forma ai più recenti sogni di innovazione e velocità, attraverso
un edi cio iconico affacciato su uno dei contesti più maestosi e suggestivi del pianeta.
Luogo deputato a rivoluzionare il modo di viaggiare per come lo conosciamo, il nuovo campus di Hyperloop non potrà
essere un semplice edi cio, ma dovrà piuttosto ambire ad ergersi quale santuario della scienza; luogo dove l'impossibile
venga a farsi possibile, nella celebrazione di quell'antica e sempre nuova corsa verso la più accesa e incorreggibile fra le
ambizioni della nostra specie: il progresso.
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- Kazuyo Sejima (SANAA)
- Winy Maas (MVRDV)
- Ben van Berkel (UNStudio)
- Nicola Scaranaro (Foster+ Partners)
- Carlo Ratti
- Chad Oppenheim (Chad Oppenheim Architecture + Design)
- Linna Choi (Oualalou Choi)
- Hasan Çalışlar (Erginoğlu & Çalışlar)
- Paolo Cresci (Arup)
- Italo Rota
- Fedele Canosa (Mecanoo)

PREMI
- 1° PREMIO 8.000 €
- 2° PREMIO 4.000 €
- 3° PREMIO 2.000 €
- 2 MENZIONI D'ONORE "GOLD" 500 € ciascuna
- 10 MENZIONI D'ONORE
- 30 FINALISTI
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HYPERLOOP DESERT CAMPUS - OPEN ARCHITECTURAL COMPETITION

organizzazione:
YAC (Young Architects Competitions)
montepremi: 15.000 euro
calendario:
- 15/06/2020 iscrizioni "early bird"- inizio
- 12/07/2020 iscrizioni "early bird"- ne
- 13/07/2020 iscrizioni "standard"- inizio
- 09/08/2020 iscrizioni "standard"- ne
- 10/08/2020 iscrizioni "late"- inizio
- 20/09/2020 iscrizioni "late"- ne
- 23/09/2020 (h 12.00- mezzogiorno - GMT)
termine consegna elaborati
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